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• Il contesto entro cui si sviluppa il progetto e la
sperimentazione in aula di alcuni moduli è
determinato dall’insieme delle normative
nazionali che definiscono la struttura dei
singoli sistemi educativi
• Il confronto tra i sistemi diventa necessario
per evidenziare gli aspetti comuni e le
diversità strutturali
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FRANCE EDUCATION SYSTEM

• EDUCAZIONE PRESCOLARE si rivolge ad alunni dai 2 ai
6 anni, è facoltativa e gratuita.
• ISTRUZIONE OBBLIGATORIA da 6 a 16 anni
– Istruzione primaria: 6 - 11 anni
– Scuola Elementare: 5 classi ripartite in due cicli
– Istruzione secondaria inferiore: 11 - 15 anni

Collegio unico: 4 classi ripartite in tre cicli
• ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE : da 16 a 18 anni
a 16 anni ciclo di adattamento (primo anno del liceo).
– Istruzione secondaria superiore di tipo GENERALE:

Liceo generale e tecnologico 3 classi in due 2 cicli
– Istruzione secondaria superiore di tipo TECNICO: Liceo
tecnico professionale 3 classi in due cicli
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L'apprendistato: Si pone l’obiettivo di fornire ai
giovani da 16 a 25 anni una formazione generale,
teorica e pratica, per acquisire uno dei diplomi
che vanno dal CAP/BEP fino alla laurea in
ingegneria.
L'apprendimento è proposto in alternanza.
Durante il contratto di apprendistato, il giovane è
apprendista, ed allievo ossia dipendente di una
impresa e allievo in un centro di formazione per
apprendisti (CFA) o di un liceo professionale.
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ITALIAN EDUCATION SYSTEM
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● Scuola dell'infanzia, non obbligatoria, per i bambini da 3 a 6 anni
● Primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni,
articolato in due segmenti:
a) scuola primaria (5 anni ) per i bambini da 6 a 11 anni
b) scuola secondaria di primo grado (3 anni ) per alunni
da 11 a 14 anni
● Secondo ciclo di istruzione costituito da due percorsi:
a) scuola secondaria di secondo grado di competenza statale, della
durata di 5 anni, rivolta agli alunni dai 14 ai 19 anni.
Appartengono a questo percorso i licei, gli istituti tecnici e gli istituti
professionali
b) formazione professionale iniziale di competenza regionale, della
durata di 3 anni, rivolta a giovani che hanno concluso il primo
ciclo di istruzione.
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L'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16
anni di età. Dai 14 ai 16 anni l'obbligo di istruzione si può
assolvere nel biennio della scuola secondaria superiore o
nel biennio dei percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale. Inoltre, tutti hanno il diritto/dovere di
formarsi per almeno 12 anni nel sistema di istruzione o,
comunque, fino al conseguimento di una qualifica
professionale triennale entro i 18 anni di età.
Si accede ai corsi di istruzione superiore, universitaria e non
universitaria, dopo il superamento dell'esame di Stato al
termine dell'istruzione secondaria superiore.
Sono previsti, per gli allievi che hanno concluso la scuola
secondaria superiore, dei corsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore in accordo con le aziende la Regione e
l’Università quale secondo livello di formazione
professionale.
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• EDUCAZIONE PRESCOLARE: dura due anni dai 3/4 anni ai 5/6
anni ed è offerta negli asili che possono essere indipendenti
o parti di una scuola primaria.
• ISTRUZIONE OBBLIGATORIA da 6 a 15 anni
– Istruzione primaria : dura sei anni da 6 a12 anni
– Istruzione secondaria inferiore : dura tre anni dai 12 ai 15
anni
• ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE di tipo GENERALE (liceo
generale): dura tre anni dai 15 ai 18 anni
• ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE di tipo TECNICO
(istruzione tecnico professionale): dura tre anni dai 15 ai 18 anni
• Istruzione Tecnica - Università : durata quattro anni dai 18 ai 22
anni
– Università : durata quattro anni
– Istruzione Tecnico Professionale su due livelli (due anni primo livello ; due anni – secondo livello)

SPANISH VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM OF WOOD-FURNITURE SECTOR

Formazione

•

•

•

•

EDUCAZIONE PRESCOLARE: Da zero fino all’età di 5 anni, i bambini possono
seguire le scuole dell’infanzia, che sono divise in due cicli di tre anni
ciascuno.
ISTRUZIONE OBBLIGATORIA dai 6 ai 15 anni
– Istruzione primaria: dai 6 ai 11 anni costituita da tre cicli di due anni
ciascuno
– Istruzione secondaria inferiore : dai 12 ai 15 anni ESO (Educación
Secondaria Obbligatoria) costituita da due cicli di due anni ciascuno.
Alla fine è rilasciata una certificazione
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE di tipo GENERALE per il
conseguimento della certificazione: dai 16 ai 18 anni; durata due anni (più
un anno di preparazione all’università non obbligatorio).
Tre indirizzi di studio:
a) Arte,
b) Scienza e Tecnologia,
c) Scienze Umanistiche e Sociali
FORMAZIONE PROFESSIONALE:
- Ciclo Formativo di Grado Medio: da 16 a 18 anni.
- Ciclo Formativo di Grado Superiore: da 18 a 20 anni.
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EDUCAZIONE PRESCOLARE esistono 4 tipi di istituti prescolari:
– centri di assistenza diurna, da zero a 3 anni,
– asili da 3 a 7 anni,
– classi prescolari da 6 a 7 anni,
– istituti integrati che si occupano di bambini dai 3 mesi fino a 14 anni.
ISTRUZIONE OBBLIGATORIA da 7 a 16 anni L’istruzione obbligatoria viene
svolta nelle Folkeskole, che offrono anche una classe prescolare e il 10° anno
opzionale.
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE da 16 a 19 anni
– Gymnasium è un corso triennale cui si può accedere dopo il 9° anno
della Folkeskole per conseguire la certificazione finale (baccalaureato)
– HF (Hojere Forberedelseskursus) è un corso generale di studi biennale a
cui si può accedere dopo il 10° anno della Folkeskole, che porta al
Hojere Forberedelseseksamen per proseguire poi a livello di istruzione
superiore
– HTX (Hojere Teknisk Eksamen - tecnico superiore) corso triennale a cui si
può accedere dopo il 9° anno della Folkeskole, prevede un esame finale e
permette di accedere all’istruzione superiore ed al mondo del lavoro
– HHX (Hojere Handelseksamen - commerciale superiore) corso triennale a
cui si può accedere dopo il 9° anno della Folkeskole, che prevede un
esame finale e permette di accedere all’istruzione superiore ed al mondo
del lavoro

• La formazione professionale ha come finalità
quella di fornire alle aziende personale qualificato
• E’ strutturata in corsi di ciclo breve e corsi di ciclo
medio di durata da 2 a 5 anni per allievi che
hanno completato la scuola di base. Attraverso
attività di insegnamento nelle scuole
professionali e di apprendistato in aziende di
settore, gli studenti sono preparati al lavoro.
• La formazione professionale secondaria è rivolta
soprattutto al lavoro anche se è possibile, dopo
aver completato il percorso accedere
all’Università

• Corsi di ciclo breve
I programmi dei corsi di ciclo breve offrono allo studente qualifiche
che lo mettono in grado di realizzare compiti pratici su una base
analitica; solitamente, infatti i programmi abbinano l’insegnamento
delle discipline teoriche ad un progetto. Gran parte dei programmi
consentono l’accesso agli studi di livello superiore (Bachelor) della
stessa area disciplinare.
• Corsi di ciclo medio
I programmi dei corsi di ciclo medio offrono agli studenti
conoscenze teoriche e pratiche, e richiedono la presentazione di un
progetto. La maggior parte dei programmi consente l’accesso agli
studi di livello superiore (Master) dello stesso settore.

COMPARISON EDUCATIONAL SYSTEM
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Formazione professionale:
– Francia : 16 anni
– Italia : 17 anni
– Grecia : 18 anni
– Spagna : 17 anni
– Danimarca : 18/19 anni
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Il confronto tra i sistemi lascia vedere una somiglianza tra le
strutture dei paesi analizzati tranne che per la Danimarca
dove è viluppato un sistema sostanzialmente diverso.
Il sistema scolastico danese si fonda su una concezione
dell'istruzione molto diversa da quella dei Paesi europei di
matrice latina. In questo stato vige l'obbligo scolastico fino
all'età di 16 anni, ma lo studente non è costretto a
frequentare un'istituzione. E' infatti l'istruzione ad essere
obbligatoria, non il fatto di andare o meno a scuola.
Un altro aspetto è quello che permette agli allievi di
rimanere nello stesso gruppo-classe per tutta la durata del
corso di studi.
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Si può dire che i sistemi scolastici analizzati
sono in sintonia per finalità e fascia d’età nella
scuola di base ma si differenziano nella fase
conclusiva dei percorsi di studio sia nella
scuola secondaria superiore che nella
formazione professionale dove appare diverso
il concetto di ciclo breve, ciclo medio/lungo e
di qualifica professionale ed è diversa l’età di
uscita dal percorso scolastico.
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